CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente “Vegetazione, flora, fauna ed
ecosistemi” delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di
Varese dell’Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016‐2017.
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del Monitoraggio Ambientale Post Operam della
componente “Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi” delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di
Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell’Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni
2016‐2017, comprensivo delle attività di seguito specificate:
 Definizione di massima del calendario annuale delle attività di monitoraggio;
 Esecuzione delle indagini così come previste dal Progetto di Monitoraggio Ambientale;
 Caricamento dei dati sul SIT messo a disposizione da APL;
 Redazione di una relazione annuale riassuntiva delle attività svolte;
 Partecipazione agli incontri dell’Osservatorio Ambientale istituito dal Collegio di Vigilanza
dell’Accordo di programma nel corso della seduta del 20 gennaio 2010 provvedendo, su
indicazione di APL, alla redazione di documentazione necessaria per gli incontri e/o
eventualmente richiesta da ARPA Lombardia.
Preliminarmente, all’inizio di ogni anno di monitoraggio, l’Appaltatore dovrà trasmettere il
calendario delle attività di rilievo previste, programmate secondo le stagionalità indicate nel PMA.
Eventuali variazioni del calendario suddetto dovranno essere comunicate ad APL ed ARPA con
almeno 15 giorni di preavviso sull’attività oggetto di rinvio.
Al termine di ogni attività di rilievo, entro 15 giorni successivi alla stessa, un operatore dovrà
inserire nel SIT messo a disposizione da APL i dati raccolti, in modo da consentire al sistema di
generare un report delle risultanze raccolte.
Al termine di ogni anno di monitoraggio, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo,
dovrà essere prodotta per ogni tratta una Relazione riassuntiva delle attività e delle risultanze
acquisite; la Relazione dovrà mantenere la medesima struttura dei documenti già sottoposti ad
ARPA Lombardia in sede di Osservatorio Ambientale.
Le stazioni di monitoraggio sono indicate nelle relazioni Specialistiche della componente
“Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi” (una per ogni tratta) riportate in allegato.
Si precisa che nel corso dell’esecuzione del monitoraggio, ARPA Lombardia, in qualità di Supporto
Tecnico dell’Osservatorio Ambientale, ha introdotto alcune modifiche nel numero delle stazioni
indagate e nella modalità di restituzione dei dati; tutte le specifiche relative alle modifiche di cui
sopra sono rintracciabili nelle istruttorie tecniche e nei verbali dei tavoli tecnici riportate in allegato
al presente CSA.
Per comodità, inoltre, si riporta in allegato una tabella riassuntiva delle attività svolte dal General
Contractor Pedelombarda S.c.p.a. per l’anno 2015 presso le medesime stazioni che dovranno
essere mantenute attive, e dunque monitorate, anche per il bimestre 2016‐2017.
Nella lettera di invito recapitata ad ogni concorrente, è stata inserita la possibilità di richiedere,
previa firma di un accordo di riservatezza, uno username e password che consentano, in sola
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consultazione, l’accesso al Sistema Informativo Territoriale di APL: sul SIT sono disponibili diverse
mappe con ubicazione dei punti di monitoraggio, i dati afferenti le singole stazioni di indagine e la
documentazione prodotta e sottoposta a validazione in sede di Osservatorio Ambientale (Relazioni
di fase, Istruttorie Tecniche, Riscontri alle Istruttorie Tecniche, Verbali dei Tavoli Tecnici).
Non appena disponibili, verranno formite anche le Relazioni annuali di Post Operam (anno 2015)
delle attività di monitoraggio svolte dal General Contractor Pedelombarda S.c.p.a.
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto a base d’asta è pari a € 190.000,00 (centonovantamila/00) IVA esclusa.
Resta inteso, in ogni caso, tra le parti che, qualora nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto
dell’incarico, emergessero nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto
a quelle previste nel presente disciplinare, nonché spese o oneri aggiuntivi indispensabili per
l’espletamento delle prestazioni stesse, l’Appaltatore provvederà a darne tempestiva
comunicazione ad APL, la quale si riserva la facoltà di autorizzare lo stesso previa valutazione e
accordo sull’eventuale integrazione dell’ammontare previsto.
L’Appaltatore, conseguentemente, potrà svolgere le prestazioni diverse e/o aggiuntive e sostenere
le spese e/o gli ulteriori oneri, solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione da parte di APL.
ART. 3 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore i costi di trasferimento utili all’espletamento delle attività oggetto
dell’Appalto.
Sono posti a carico dell’Appaltatore anche eventuali ripetizioni dei rilievi in seguito alla mancata
validazione dei dati da parte di ARPA Lombardia.
ART. 4 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Autostrada Pedemontana Lombarda procederà alla selezione del fornitore facendo ricorso al
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, mediante ribasso offerto
sull’importo a base d’asta, di cui all’art.2
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’Appalto è di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
La cadenza dei rilievi è indicata nella Relazione Specialistica della componente “Vegetazione, flora,
fauna ed ecosistemi” fornita.
Eventuali variazioni del calendario predisposto ad inizio anno dovranno essere preliminarmente
concordate, con un preavviso di almeno 15 giorni, con gli Enti di controllo (ARPA Lombardia) che
potrebbero procedere a rilievi in contraddittorio.
ART. 6 PAGAMENTI/GARANZIA DEFINITIVA
Il corrispettivo verrà riconosciuto nella misura complessiva del 50% annuo. Per ciascun anno di
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monitoraggio (2016 e 2017) il pagamento verrà effettuato in tre soluzioni:
‐
25% dell’importo annuale alla conclusione dello svolgimento in campo e caricamento sul
SIT delle attività relative al 1° semestre (fino al mese di giugno);
‐
25% dell’importo annuale alla conclusione dello svolgimento in campo e caricamento sul
SIT delle attività relative al 2° semestre (fino al mese di dicembre);
‐
50% dell’importo annuale alla validazione della relazione annuale da parte
dell’Osservatorio Ambientale di Regione Lombardia (data variabile in base a tempi di istruttoria di
ARPA Lombardia).
Ciascun pagamento avrà luogo previa emissione di apposita fattura da parte dell’Aggiudicatario, nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura previo accertamento da
parte del Direttore dell’Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento della
prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, APL procederà al pagamento sul conto corrente
dedicato avente tutte le previsioni di cui alla Legge n°136/2010.
Prima della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del Contratto nella misura del 10% del valore dell’importo contrattuale, con le
correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell’art.113, comma 1, del D. Lgs. 163/06. La
garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sottoforma di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
discendenti dal Contratto. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, comma 2,
del Codice Civile, nochè l’operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta di APL. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi
differenti da quelli previsti nell’art.113 del D. Lgs. 163/06 e comunicati dall’Amministrazione
Aggiudicatrice.
ART. 7 TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti delle
legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii. (di seguito anche L. 136/2010) e delle altre norme di legge
o regolamentari attualmente vigenti in materia, nonché di quelle che dovessero eventualmente
sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto. Con la sottoscrizione del medesimo Contratto
l’Appaltatore si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
ART. 8 CONTRATTAZIONE APPLICABILE, TUTELA LAVORATORI E VERIFICHE STAZIONE
APPALTANTE
Durante l’esecuzione del Contratto l’Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque
titolo intervenuto nell’appalto dovranno operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel
rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento,
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assumendo a loro carico i relativi oneri e sollevando la Committente da eventuali inosservanze.
L’Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro intervenuto nell’appalto si obbligano ad
applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione del Contratto, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, in vigore
alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni e in genere da ogni CCNL
stipulato per la categoria.
L’Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si
obbligano ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’Appaltatore, e ogni
altro datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto, anche nel caso in cui non siano
aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse per tutto o parte del periodo di validità del
Contratto.
L’Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si
impegnano inoltre a documentare quanto sopra in qualsiasi momento la Committente lo richieda, e
a sollevare la stessa da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi richiesta o pretesa avente
contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della Committente da parte dei dipendenti
o del personale dell’Appaltatore e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo
intervenuto nell’appalto.
A mero titolo esemplificativo il Committente potrà richiedere all’Appaltatore, e a ogni altro
soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto, la produzione delle buste
paga e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ai lavoratori, ovvero, ai sensi e per
gli effetti dell’art.35, comma 28, D. L. n°223/2006, convertito nella L. 248/2006, come modificato
dall’art.2, comma 5bis, D. L. n°16/2012, convertito nella L. 44/2012, l’inoltro dei modelli F24 relativi
ai versamenti delle ritenute IRPEF relative ai redditi da lavoro dipendente.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore, e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque
titolo intervenuto nell’appalto, agli obblighi suddetti, accertato dal Direttore dell’Esecuzione o ad
esso segnalato dagli Enti preposti, il Direttore dell’Esecuzione potrà valutare se sospendere
l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art.308 del D. P. R. 207/2010.
In particolare il pagamento all’Appaltatore delle prestazioni eseguite e non pagate sarà effettuato
solamente dopo la regolarizzazione retributiva, contributiva/assicurativa e fiscale.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre
eccezioni al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.
ART. 9 PAGAMENTO IVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.35, comma 28, D. L. n°223/2006, convertito nella L. 248/2006 come
modificato dall’art.2, comma 5bis, D. L. n°16/2012, convertito nella L. 44/2012, il Committente si
riserva sin d’ora di richiedere all’Appaltatore, e ogni altro datore di lavoro a qualunque titolo
intervenuto nell’Appalto, copia dei versamenti IVA relativi all’appalto accompagnati da
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D. P. R. 445/2000 con la quale si
attesti che il versamento comprende anche la quota parte relativa al presente Appalto.
In caso di inadempimento in relazione ai versamenti IVA dell’Appaltatore, e di ogni altro soggetto
datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto agli obblighi suddetti, accertato dal
Direttore dell’Esecuzione o ad esso segnalato dagli Enti preposti, il Direttore dell’Esecuzione potrà
valutare se sospendere l’esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, in base alla fattispecie
concreta verificatasi, e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione.
ART. 10 RESPONSABILITA’
APL non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare
all’Appaltatore o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
procedura. Ogni responsabilità per danni che derivassero, a qualsiasi titolo, a cose o persone in
esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, deve intendersi ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, sollevando APL da qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire APL del danno causato da ogni adempimento alle
obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dei danni causati dai suoi dipendenti.
Qualora si verificassero danni agli immobili e/o attrezzature e materiali di proprietà di APL a seguito
di omissioni e per responsabilità dell’Appaltatore, APL si riserva di richiedere al predetto il
risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati
da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
la successiva stipula e gestione del contratto.
ART. 12 CONTROLLI E PENALITA’
APL si riserva il diritto di procedere, anche senza preavviso, e con le modalità che riterrà più
opportune, o anche in contraddittorio, a verifiche e/o controlli volti ad accertare la regolare
esecuzione del servizio e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 13 SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.
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Allegati disponibili sul SIT per consultazione:
1) PMA per le tratte A, 1° lotto delle Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese;
2) Verbali dei tavoli tecnici ARPA;
3) Istruttorie tecniche di ARPA sui PMA e sulle Relazioni di fase Ante Operam e Corso d’Opera;
4) Tabella riassuntiva delle attività di monitoraggio svolte nell’anno 2015.
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